
Racconti di vento. 

 

Nella dimensione del viaggio io mi sento viva. Respiro, strabuzzo gli occhi, mi ingarbuglio la 

mente. Sin da quando ero piccola sono affascinata dai movimenti, dalle differenze: mi 

incuriosiscono, mi spingono ad uscire da me, ad andare oltre. Poi, con il passare del tempo, ho 

capito che, in realtà, era un incontrollabile, misterioso e straordinario boomerang: tutto quello che 

sentivo lontano, distante, strano, diverso, in una qualche maniera mi stava permettendo di scorgere 

anche solo una minuscola parte di me che fino ad allora non avevo mai considerato, di esplorarla, e 

magari di capirla un po’ più a fondo. La vita mi ha portato il dono e la fortuna del viaggio. Ho 

deciso di prendermene cura, come si fa con le ricchezze più preziose, e di lasciargli spazio di 

movimento. 

Mi è capitato spesso di vivere in paesi che hanno culture, tradizioni, società molto diverse dalla 

nostra. Ho conosciuto persone meravigliose e sono stata testimone di tanta vita calpestata e lacerata. 

Non ho mai smesso di pormi domande, né di interrompere la mia ricerca. Mi sento in cammino, 

sempre, anche mentre scrivo ora, appollaiata sul letto della mia stanza torinese.  

 

Ho preso spunto da tanti sentimenti contrastanti e da tante parole che mi solleticano pungenti la 

mente, e ho scelto di raccogliere, in particolare, appunti e racconti di due momenti che mi hanno 

profondamente segnato. Il primo risale all’autunno del 2012, e riporta gli incontri e i miei pensieri 

mentre ero una giovane volontaria nella Cisgiordania, occupata dagli israeliani; il secondo, invece, 

racconta impressioni –forse più cresciute e disincantate- del mio secondo periodo trascorso in 

Egitto, al Cairo, nella scorsa primavera.  

Le parole sono come porti di quiete a cui attraccarmi e in cui respirare, a pieni polmoni, aria fresca. 

Per questo, forse, scrivo: per non soffocare, e per non farmi soffocare.  

Mando questi racconti nel loro caos, esattamente come sono stati partoriti: alcuni aspri, altri più 

leggeri, alcuni che parlano di soli splendidi ed altri di grandi solitudini d’ombra. 

Un unico filo, sottile ma resistente, li attraversa, talvolta sfiorandoli, talvolta intessendovi ricami 

colorati: quella vita che, forte, potente e nascosta –anche se distrutta, cancellata o stremata-, non si 

arrende. E continua a resistere.  

 

  



Intrecci resistenti 

Ottobre 2012 

Mahmud
1
  

Circa dieci giorni fa l'esercito ha arrestato un uomo di un villaggio vicino a T.. Si chiama Mahmud, 

è uno sheikh, cioè un personaggio molto stimato e rispettato da tutta la comunità. Ha tre mogli, e un 

buon numero di figliolanza, una barba folta e degli occhi piccoli ed intensi.  

La sera in cui è stato portato via stava lavorando al pozzo che aveva costruito, con fatica e 

sacrificio, proprio sopra alla sua grotta. Lavorava con il buio, per non essere visto dai soldati. E 

proprio quella notte, improvvisamente, hanno fatto irruzione, lì, in mezzo al nulla, più di una 

ventina di soldati, seguiti a raffica da poliziotti e da uomini della Border Police -la più efferata tra le 

forze di polizia israeliane. L'hanno preso, buttato per terra, ammanettato, e riempito di calci. Così, 

come un cane. Non c'era una ragione -non c'è mai una ragione- lo accusavano di aver reagito 

violentemente all'arresto, ma era un'accusa talmente insensata che faticavano a crederci pure loro. E 

Mahmud, uomo di fede, non piangeva, strizzava gli occhi ad ogni scarpone che gli perforava lo 

stomaco, e sussurrava parole di preghiera ad Allah. Loro lo picchiavano, e lui pregava. Riuscite ad 

immaginarvi la scena? Io ci ho provato, perché non ero presente, e mi sono venuti i brividi.  

Piano piano hanno cominciato ad accorrere sul luogo tutti i palestinesi di T. e dei villaggi vicini. 

L'aria si stava surriscaldando, la gente gridava. I soldati avevano formato un recinto di uomini 

corazzati attorno a Mahmud, che giaceva accasciato per terra. In cielo c’era una bella luna piena 

tonda, ma neanche i suoi raggi di luce riuscivano ad illuminare il corpo stremato dello sheykh. I 

soldati, nel frattempo, caricavano i fucili, “per difendersi”, e li puntavano, mirando la folla. Sparano 

o non sparano? Una folla disarmata, piena di rabbia e di urla, e tanti uomini in divisa, pieni di armi, 

e di paura. Da che parte sta la paura, in questi casi?  

Hanno preso Mahmud, l'hanno caricato su di una camionetta blindata, e l'hanno portato via, nella 

notte, verso una prigione. Colpevole di nessun crimine, come tanti altri, ma qui colpa e innocenza, 

verità e giustizia, sono concetti astratti, talvolta sfocati, e addirittura dimenticati. Non appena i 

militari sono spariti all'orizzonte, tutti i palestinesi -che prima avevano finto di allontanarsi per non 

essere a loro volta arrestati- sono tornati indietro. In silenzio, senza neanche doversi mettere 

d'accordo, hanno preso in mano gli attrezzi con cui Mahmud stava lavorando alla cisterna, e si sono 

messi, tutti insieme, a lavorare. Quella notte hanno costruito una cisterna, ma non una cisterna 

qualunque, una cisterna importante. Provate ad immaginarveli: trenta uomini che lavorano assieme, 

nel buio della notte, senza fare rumore, con il cuore pieno dei lamenti soffocati di Mahmud e 

dell'ennesima ingiustizia. Alla quale però, ancora una volta, non si sono arresi, ma hanno reagito, 

con una forza pazzesca e contagiosa! Ancora una volta, sono loro che ci insegnano come vivere! 

In prigione Mahmud c'è rimasto due settimane. Poi, il Comitato di Resistenza Nonviolenta di T., 

assieme agli avvocati israeliani con cui si collabora, hanno ottenuto di farlo uscire sotto cauzione. 

Duemila euro, diecimila shekhel, qui, sono il prezzo da pagare per la libertà. 

Mahmud è stato liberato venerdì scorso. Io sono stata tutto il giorno a casa sua, con le mogli, la 

figlia maggiore, e tutti i bambini, ad attenderlo. Non so come raccontarvi l'atmosfera che si 

respirava... ansia, attesa, agitazione, preoccupazione, tutto doveva essere perfetto per il ritorno. E' 

una famiglia molto tradizionalista, le mogli, e la figlia maggiore -che è bellissima- non parlano con 

uomini che non siano della famiglia, si mostrano solo con il volto totalmente coperto o che lascia 

intravedere solo gli occhi. Avete presente quelle donne che noi ci chiediamo come sia possibile che 

vivano dietro un velo scuro, senza mostrare neanche gli occhi? Ecco, queste donne sono così... 

Quel giorno c'erano tutti -e per tutti intendo proprio tutti, dal vecchio rintronato, al leader, al 

maestro, al ciccione, allo zingaro alterativo, tutti!- gli uomini dei villaggi ad aspettare Mahmud: 

hanno montato una tenda sotto la quale, per ingannare l'attesa, si sono intrattenuti sorseggiando tè e 

chiacchierando, insomma facendo cose da uomini! 

Invece le donne e i bambini, giù nella grotta, hanno preparato il cibo per la sera.  

«A che ora arriverà Mahmud?» chiedevamo. 

                                                           
1 Tutti i nomi dei protagonisti dei racconti sono stati cambiati; quelli dei luoghi invece sono stati abbreviati con l’iniziale. 



«Al tramonto», rispondevano «Inshallah!».  

Vorrei proprio raccontarvi ogni minuto di quella giornata talmente incredibile che se non l'avessi 

vissuta con loro, non avrei mai capito. Queste donne super velate felici ed orgogliose di esserlo, 

sono probabilmente alcune delle donne più fiere che io abbia mai conosciuto.  

Il pomeriggio trascorre, quindi, nei preparativi, il sole tramonta e finalmente giunge la notizia che 

Mahmud è stato liberato, e si sta dirigendo verso il villaggio. La tenda è illuminata a festa, e al suo 

interno vi sono tanti uomini seduti o sdraiati in cerchio, e bambini che servono il tè.  

Arriva Mahmud: è fiero, è un uomo fiero che torna a casa dopo un lungo viaggio, sembra un po' 

invecchiato, ma ha uno sguardo penetrante, di quelli che ti colpiscono senza bisogno di parole. Le 

donne e i bambini, sfiniti dall'attesa e dal sonno, si preparano, indossano il vestito bello della festa –

proprio quello che da tutto il giorno attende esattamente questo momento, piegato in un angolo della 

grotta. Escono, le mogli velate completamente, Khadija, la figlia, con un velo nero che le lascia 

scoperti gli occhi. E aspettano. Io sono incredula, mi sembra surreale che loro aspettino con tanta 

compostezza che lui arrivi a salutarle. Perché non correte ad abbracciarlo? Perché non gridate tutta 

la vostra gioia? E invece no, per loro questo è amore: lo aspettano in silenzio, in fila, sul crinale 

della collina. Nel frattempo lui saluta, ad uno ad uno, con una stretta di mano e due baci sulle 

guance, tutti gli uomini presenti. E' un rito di silenzi, sono gli sguardi a parlare, sono le mani, gli 

abbracci. Mahmud intona una preghiera, un Allahu akbar che risuona in tutta la valle, in tutti i 

cuori, di chi ci crede e di chi non ci crede, perché lui, ora che è finalmente a casa, sa che non è solo, 

e ringrazia per questo. 

Poi, dando peso e tempo ad ogni singolo passo, si allontana dalla tenda degli uomini e si dirige in 

basso, verso il crinale della collina, dove lo attendono le donne. Noi ragazze non ci avviciniamo, 

non osiamo profanare questo momento. Sono pochi minuti, ma sembrano durare in eterno. Ci 

accontentiamo di osservare la scena da lontano, il cuore si riempie di commozione, e una lacrima 

ribelle mi scende sulla guancia. Vedo in lontananza le figure illuminate dalla luna. Basta un gesto, 

un semplice e candido gesto, non riesco a vedere bene, ma non ha nessuna importanza adesso, non 

serve vedere. Quattro donne ed un uomo. Basta uno sguardo, o almeno io me lo sono immaginato 

così. Uno sguardo intenso di occhi pieni d'amore che incrociano, circondati da un velo nero notte, 

altri occhi. Resistenti, e commossi. Una ad una le donne, mogli e figlia, come se stessero seguendo i 

passi di una lenta danza, al ritmo della notte, gli baciano i dorsi delle mani. Da lontano vedo solo i 

dorsi delle mani, tesi, verso il bacio. E' leggero e profondo come il vento. Non ci sono parole, non ci 

sono abbracci o manifestazioni evidenti di giubilo e contentezza, la loro gioia passa attraverso il 

corpo, e la notte che li avvolge. E' un amore diverso da quello a cui siamo abituati, è un amore 

contenuto, forte, libero e pudico. Lui torna a casa dalla prigionia, loro -le donne- escono dalla loro 

prigionia di ansie e di pensieri. Si incontrano nella libertà, conquistata e ritrovata. Non ci sono 

parole, è il cuore che parla. E' la vittoria dell'amore sulla sofferenza, è la dignità dell'uomo che 

trionfa, finalmente, anche in questo lembo di terra dimenticato. Brillavano al chiaror di luna, le tre 

mogli, la figlia principessa, Mahmud e i bambini assonnati, e la loro luce illuminava anche noi, di 

riflesso.  

 

Ottobre 2012 

Hebron e il Sand Creek 

Giovedì partiamo di buon mattino: destinazione Hebron, in arabo al-Khalil. Piombiamo in città in 

pieno movimento di propaganda elettorale, ovvero un grandissimo casino. Avevamo preso i contatti 

con un tal B., un pastore americano che fa parte di un movimento americano che si occupa di 

interventi civili in zone di conflitto. Lui, un vecchietto incredibile, settant’anni per gamba, saltella 

per le viette del suq salutando persone a destra e a manca.  

Ci porta in giro per la città vecchia.  

Vi chiedo scusa sin d’ora se sarò molto cruda, Hebron è un posto in cui bisogna andare per capire il 

mondo. E' l'apartheid. Per farla breve, la città (sempre zona C, quindi sotto occupazione israeliana 

militare e civile) è divisa in due aree; all'interno della seconda hanno progressivamente cominciato 



ad evacuare, deportare, distruggere, palestinesi, e rispettive case, per costruirci colonie. Recintate, 

filo spinato, soldati armati. Prigioni. E questo è successo pure nella via principale del suq della città 

vecchia, la famosa Shuhada Street: dopo aver sgomberato tutte le botteghe palestinesi (e potete 

capire cosa questo possa voler dire, anche dal punto di vista economico...), i coloni vogliono 

riprendersi la città che –a loro dire- gli è stata sottratta dagli arabi.  

Ecco, immaginatevi tutto questo, fate partire il video, e inseriteci soldati armati fino al midollo che 

pattugliano tutte le strade (ti giri e ti trovi un mitra puntato che spunta da un vicoletto, e dico sul 

serio). A queste immagini splendide aggiungeteci una spruzzatina di check-point.  

Arriviamo davanti alla Tomba dei Patriarchi, luogo sacro (e sottolineo: sacro) per tre religioni.  

Una strada taglia il viale che porta davanti al check-point, che precede i metal-detector, che 

precedono l'ingresso della Tomba (divisa in due: una moschea e una sinagoga). Questa strada è 

vietata ai palestinesi: mamnuaՙ, in arabo. I palestinesi possono percorrerne solo un breve tratto sul 

marciapiede, mentre gli israeliani e gli internazionali possono camminare indisturbati sulla strada 

asfaltata. Voi non potete immaginare cosa significhi… Ma non eravamo tutti uguali? Esseri umani? 

Camminando per queste strade, tra l'altro deserte (non ci sono più uomini, solo uomini armati) mi 

rendo davvero conto che ho vissuto in una bolla di sapone. Crollano tutte le mie certezze. Come può 

sopravvivere una tale ingiustizia davanti agli occhi di tutti? Internazionali, in primis. E poi le armi. I 

soldati, i fucili, le mitragliatrici portate al collo. Ogni soldato deve portare addosso il 40% del suo 

peso. Quei soldati non avranno avuto più di diciotto, vent’anni al massimo. E tu sei lì, davanti a 

loro, mentre prendono in custodia un vecchio o due ragazzine, le circondano, le puntano. E ti chiedi: 

ma sta succedendo davvero? Sembra un set di un film, ma è la realtà. 

Davanti a tutti quei soldati, non riuscivo a muovermi. Ero spaventata, arrabbiata, inerte. Un altro, 

ennesimo, bombardamento emotivo. Non so se riuscirò a farcela.  

Conservo negli occhi le immagini della violenza, dell'ingiustizia, della sopraffazione. E mentre sono 

sul service per tornare a Gerusalemme, esplodo. Avrei voluto gridare e piangere tutta la mia paura, 

ma riesco solo a dire poche parole, ai miei compagni di viaggio. Ci foste stati voi, sarebbe stato 

tutto diverso. E poi piano, piano, a mente lucida, penso che forse questo è un po' il senso del mio 

stare qui. Imparare a vedere l'umano. Nel soldato, dietro alle sue armi. Nel pastore, con le sue 

pecore. In me, con tutti i miei limiti.  

Ma non potrà mai esserci pace senza giustizia, questo ti insegna Hebron.  

Poi torniamo a Gerusalemme, cerchiamo di riprenderci, o forse solo io perché gli altri hanno più 

anticorpi. Sono giorni intensi, tutti quanti. Chissà cosa fate voi...io vi penso tanto, da questo mondo 

alla rovescia.  

Gerusalemme è un miscuglio di vite, di storie, di mondi. Qui non si smette mai di farsi domande. 

Mai, abadan.  

Siamo tornati a T., e io cerco di capire cosa dice il mio cuore. Non sto bene, ho un nodo dentro che 

non riesco a sciogliere. L'altro ieri ho dormito a M., un altro villaggio sperduto tra le colline. In 

tenda, pieno stile beduino. C'era una luna pazzesca, incredibile, sembrava una sedia a dondolo sulla 

cresta della collina. Mi vengono in mente le parole di De Andrè: 

 
Quando il sole alzò la testa dalle spalle della notte 

c'erano solo cani e fumo e tende capovolte 

tirai una freccia in cielo per farlo respirare 

tirai una freccia al vento per farlo sanguinare 

la terza freccia cercala nel fondo del Sand Creek. 

 

Questo è un po' come il Sand Creek, le frecce, però, colpiscono anche te, oltre al vento e al sole. E' 

difficile, qui. Pensavo che sarei stata molto più forte, e invece mi riscopro più fragile e piccola che 

mai. Gli incontri con le persone sono bellissimi, ci si trova nelle situazioni più diverse, raccogliendo 

olive, bevendo tè, portando al pascolo le capre. Piano piano comincio a capire il senso della nostra 

presenza qui: tu, pastore ultimo tra gli ultimi, dimenticato tra le colline brulle di una terra santa, non 

sei solo.  



Ma non posso fare finta di stare bene. Non riesco a tirare fuori il mio entusiasmo, la mia voglia di 

fare, accumulo emozioni, parole e volti, e non salto. Ho pensato, nei giorni scorsi, che forse non ce 

la posso fare...il punto fondamentale è che queste persone, quando ti accolgono a casa loro, aprono 

le loro porte (che non ci sono, ma vabbè) e i loro cuori. Io non riesco ad aprire proprio un bel niente. 

Mi sento strana, questo posto ti costringe a guardarti dentro, e il cuore pesa.  

Ora devo scappare a far cena, cioè riso in bianco e riso in bianco.  

Aspetto sempre vostre notizie, e mi spiace per quest'ultimo pezzo un po' cupo, ma la notte mi ha 

avvolta, totalmente.  

 

Novembre 2012 

Omar  
Da una settimana circa -o forse anche un po' di più- stiamo andando ad accompagnare al pascolo un 

pastore che si chiama Omar.  

Omar è una di quelle persone che meritano di essere incontrate, anche solo per una manciata di ore. 

Ogni mattina, intrepido e determinato, parte dal suo sputo di villaggio arroccato su queste colline 

dimenticate nel sud della Cisgiordania, e va a pascolare il suo gregge di capre e pecore su di 

un’altura che si trova proprio di fronte all'avamposto illegale israeliano di A.  

Ho cominciato a conoscere Omar perché spesso sono andata io ad accompagnarlo, in questi giorni. 

E per accompagnamento intendo che, semplicemente, condividiamo il vento della collina e il 

panorama mozzafiato di queste terre, subito dopo l'alba, con il sole che si arrampica nel cielo, prima 

che comincino ad arrivare coloni imbufaliti, poliziotti incarogniti e soldati vari. Lo stesso copione si 

ripete, bene o male, ogni mattina, e la scena sullo sfondo è –bene o male- questa: una collina, con 

un po' di spruzzi di erba e di cespugli tendenti al verde, tanti sassi, e grappoli di zolle di terra 

giallastra sparpagliati. Una delle pendici della collina cala ripida verso una valle e, oltre la valle, 

troneggia una recinzione di filo spinato che delimita il terreno di "proprietà" dell'avamposto. Sul 

crinale della collina, protette da questi recinti, si vedono una serie di casette più simili a delle 

baracche di lamiere che a delle vere e proprie villette a schiera, in cui vivono circa un centinaio di 

coloni. A questo panorama potete aggiungere, a seconda del vostro grado di romanticismo, il 

deserto che si impone, sconfinato e misterioso, all'orizzonte.  

Su questa scena compare, pressoché ogni mattina, protagonista, Omar. Omar ha gli occhi grandi, 

verdi, e nascosti in un volto segnato dal sole e dalle sue stagioni. Quando ogni mattina di casa sa 

esattamente cosa lo aspetta, una volta raggiunto quel poco di erba ancora verde per il pascolo del 

suo gregge; sa che lì vi troverà il responsabile della sicurezza dell'avamposto –un uomo armato, con 

il mandato di difendere l’insediamento da qualunque tipo di minaccia- che chiamerà in suo aiuto 

l'esercito e la polizia: così in poco meno di un'ora, Omar, si troverà davanti per lo meno una ventina 

di uomini armati. Mentre si infila gli scarponi e si passa lo stuzzicadenti in bocca per pulirsi dai 

rimasugli della colazione, Omar sa che il colono scaccerà tutto il suo gregge a male parole giù nella 

valle, dove non c'è più nulla da brucare, gli intimidirà di andarsene, poiché questa non e' la sua 

terra. Ma questa è la sua terra, perché è la terra in cui da secoli i pastori arabi portano al pascolo i 

loro greggi, e Omar sa che l'arma più potente che può usare è la sua perseveranza. Così ogni mattina 

parte e cammina verso la collina. Ogni mattina.  

La mattina di novembre di cui vi sto per raccontare non è proprio una mattina come le altre: è il 

giorno della richiesta della Palestina come stato osservatore all'Onu. Correndo arriviamo dalla valle 

perché avevamo visto, in lontananza, che tre uomini stavano scacciando le pecore di Omar. Non 

appena raggiunta la collina, ci dividiamo i compiti e io comincio a filmare: ci sono tre coloni che 

stanno allontanando le capre e le pecore, e Omar che, invece, tenta di dissuadere gli animali dal 

scendere nella valle, e continua a filmare tutto ciò che sta succedendo. La scena ha un chè di 

surreale, sembra quasi che stiano giocando a prendersi o a ce l'hai. Cerco di avvicinarmi ad un 

colono, ma lui mi precede.  

«Vai via» mi intima in inglese «Lo sai che ti possono arrestare se arriva la polizia?»  



I suoi modi sono tutt’altro che amichevoli, ma immediatamente mi colpisce il suo volto, mal 

nascosto da una sciarpa arrotolata, in maniera piuttosto approssimativa, al capo, da cui spuntano due 

occhi minuscoli ma incredibilmente azzurri.  

«Perché state cacciando il pastore? Qual è il problema?» gli chiedo.  

«Lui non può stare qui, è pericoloso. Io non lo devo vedere, nessuno lo deve vedere, dalle case. Se 

lui sta in un posto in cui noi non lo vediamo va bene, l'importante è non vederlo.»   

Queste ultime sue parole affondano in me come lame di un coltello. Non lo devono vedere, 

l'importante è che loro non lo vedano, mi ripeto, come per capacitarmi del fatto che siano state 

davvero pronunciate. La legge, su queste colline, non esiste, il buon senso non esiste, esiste solo 

l'arroganza e la prepotenza di chi si arroga il diritto di decidere per la vita degli altri.  

Guardo Omar, che nel frattempo stava impartendo ordini al gregge in un linguaggio assolutamente 

incomprensibile. Guardo i coloni. Quanto odio abitava i loro occhi, quanta insicurezza, quanta 

paura. Omar, invece, no lui non ha paura. I coloni se ne vanno, si allontanano, dopo aver chiamato 

in ebraico qualcuno per telefono. Anche questa mattina segue, minuziosamente, il copione 

prestabilito. Dopo poco, infatti, arrivano due jeep di soldati. Scendono uomini in divisa, bardati di 

tutto punto. Sono vicino a Omar, telecamera alla mano, e li osservo avvicinarsi da lontano.  

«Omar, sai che oggi si decide se la Palestina sarà uno stato osservatore all'Onu?» gli chiedo, per 

smorzare l'attesa. 

«Sì, inshallah!» 

«Perché non vai anche tu all'Onu, Omar? Tu, e le tue cento pecore... vi fate preparare un bell'aereo e 

andate a New York, rappresentate lo stato palestinese!» 

Omar ride, non so se per la mia stupidità o se per l'idea di sbarcare a New York con il gregge di 

capre e pecore. 

«Io non voglio andare sull'aereo con le pecore e le capre!» mi risponde «Prendiamo un aereo per le 

capre e le pecore ed uno tutto per me, va bene?» 

Rido anch'io. E mentre continuiamo ad immaginare scenari di fantageopolitica e di 

fanta(cap)rappresentanza, i soldati sbarcano dalle jeep, in tenuta antitutto. 

«Eccoli che arrivano!» mi dice Omar. «Anche oggi hanno deciso di venire sulle colline invece che 

andare al mare!»  

Mentre mi parla, scoppia a ridere. I suoi occhi che sorridono sono disarmanti. Così come è 

disarmante la forza di questo ragazzo. Sa ridere, sa far ridere, e non si arrende a quello che la vita 

sembra gli abbia riservato. Ride in faccia alla vita stessa, ma non con strafottenza, con profonda 

consapevolezza e tenacia. 

Arrivano i soldati, ed intimano a Omar di spostarsi con le pecore oltre un confine immaginario di 

pietre. Dieci passi più in là, perché dove si trova adesso è mamnuaՙ, proibito. Ma proibito da 

chi? Ieri la polizia ha detto a Omar che poteva pascolare le pecore sulla collina, senza andare troppo 

vicino alla recinzione dell'avamposto.  

«Non mi importa cosa gli hanno detto ieri» risponde l'ufficiale. «Qui non ci può stare, deve 

spostarsi più in là».  

Le sue parole rimangono nell'aria, non toccano terra, rimangono sospese. Fa cenno a Omar di 

seguirlo, e gli indica il limite che non può valicare. Si tratta di una serie di dieci, massimo dodici 

pietre, un po' più grandi del solito, che il vento o la terra ha voluto si trovassero quasi in fila, una 

dietro l'altra.  

«Se varchi questo border, ti arrestiamo!» gli chiarisce il soldato.  

Scusami, avrei voluto chiedergli, ma quale border? Vedi forse una recinzione, un cancello, un 

cartello? Io vedo solo pietre, e terra.  

Scusa, ma ti rendi conto che stai obbligando una persona a stare al di là di dieci pietre?  

Scusa, ma non ti sembra assurda questa situazione? 

Omar gli parla, il soldato, a quanto pare, capisce l'arabo –chissà, magari sua madre o suo padre sono 

arabi- e alla fine arrivano ad un compromesso: Omar può arrivare fino a cinque metri dalla 

fantomatica recinzione. Niente pietre proibite, il confine inesistente è stato spostato. 



Il soldato si allontana un po', e impartisce ordini agli altri militari, che cominciano a formare un 

cordone. Antisfondamento. Di capre e pecore. 

«Di dove sei?» chiedo al soldato, per cercare di rompere il ghiaccio. 

«Vicino a Tel Aviv» mi risponde. «E tu? Di dove sei? Show me your passport!» 

«Sono italiana», e gli porgo, tenendolo sempre stretto tra le mie dita, il mio passaporto. «But, sorry, 

what's the problem with the shepherd, here?» Butto lì la domanda, sperando possa aprire il varco ad 

un dialogo, anche se lui non mi sembra molto intenzionato a parlare, tantomeno con me. 

«Do you know the best thing to be a soldier?» mi risponde, con tono beffardo «Is that you don't 

have to think, you just do what they told you to do». 

Poi mi guarda fisso negli occhi «Do you understand me?»  

«Yes, I've understood». E mentre dico queste tre parole, mi sento sprofondare. Sai qual è la cosa 

migliore di essere un soldato? E' che non devi pensare, semplicemente devi fare solo quello che ti 

dicono. Non devi pensare. Devi fare quello che ti dicono. Non pensare, non devi essere umano, devi 

essere un semplice e mero esecutore di ordini. Mi allontano, avrei voluto gridargli in faccia quanto 

fosse complice di quegli ordini privi di qualunque senso che stava eseguendo, ma dalla mia bocca 

non esce suono alcuno. Incasso il colpo, incasso le sue parole pesanti come mattoni, incasso 

l'assurdità di questi uomini in guerra su di una collina sperduta in mezzo al deserto. Incasso il suo 

sguardo vuoto: forse sta solo aspettando che finisca il turno per tornare a casa da sua moglie e dai 

suoi figli, forse per lui queste non sono persone, ma solo numeri da sistemare, termini, parole, da 

attuare. Ordini da eseguire.  

Torno verso Omar, che nel frattempo sta conducendo il gregge entro il perimetro di spazio che ha 

concordato con il soldato, e strilla suoni in linguaggi a me incomprensibili.  

Cammina fiero tra tutti quegli uomini armati. Lo guardo e gli spiego cosa mi ha detto il soldato. 

«Inta mabsut Omar? Sei felice, Omar?» gli chiedo. «Qui è masmuՙa, puoi stare, adesso». 

«Sì, quays, quays. Bene, bene» mi risponde.  

Cerco di seguire il suo sguardo, cerco di cogliere un po' della sua forza, per lasciarmi alle spalle le 

parole del soldato.  

«Mish mushkila, non c'è problema» mi dice. «Domani torno qui, e vado avanti di un altro metro. E 

il giorno dopo domani, vado avanti di un altro metro ancora. Ogni giorno, un metro in più. Non mi 

possono fare niente, io cammino con le mie pecore. Questa è la nostra terra, non possono toglierci la 

nostra terra.»  

E mentre mi parla, indica il suolo conteso, indica le colline all'orizzonte, e sorride.  

«Shuai shuai, non c'è fretta, piano piano, Dio ha fede in me».  

Mi riempie il cuore Omar. Con la sua semplicità, con la sua disarmante perseveranza, con la sua 

lotta. Questo è essere uomini, questo è essere umani.  

«Come lo vedi il tuo futuro, Omar?» 

«In Palestina non c'è un futuro, domani potrei essere ucciso dal fucile di un colono o di un soldato», 

mi risponde fissando il crinale della collina sulla quale si sta allontanando, veloce, una delle due 

jeep di soldati.  

«Vedi, se ne vanno!» mi dice, indicando la camionetta che sparisce dietro la collina. «Forse vanno 

al mare!» E ride. «Come vedo il mio futuro?» mi richiede «E' oggi, è domani il mio futuro. Ed è 

qui, su questa collina con le pecore, inshallah!» 

Sorrido. Lui crede nel suo futuro, nonostante non lo veda. Gli dico che forse, al mare, un giorno 

potrebbe andarci anche lui, a nuotare. Inshallah, risponde, e scoppiamo a ridere. 

Dopo un'ora circa i soldati smontano la posizione, e se ne vanno. Si fanno piccoli piccoli, 

all'orizzonte, prima così imponenti e forti, e poi un minuscolo puntino in fondo alla valle.  

Verso le undici anche Omar raggruppa il gregge, e ci saluta, torna verso casa. Anche per oggi, è 

andata. Shukran ktir, Omar, grazie davvero. Perché ci insegni, ogni giorno, come vivere, e non 

come sopravvivere.  

Torniamo verso casa anche noi, secondo qualche indiscrezione (riportata da un vecchio sordo e 

cieco che ci accoglie a T.!) la Palestina dovrebbe essere stata ammessa all'Onu. Penso a quelle 



battaglie di poltrone e seggi, e a queste battaglie, di terra, polvere, e sorrisi. Quante volte nella 

nostra vita siamo stati esecutori di ordini? Abbiamo preferito non pensare, non vedere? Quante 

volte l'ho fatto e lo faccio tuttora? Omar per me è il volto della resistenza all'ingiustizia, e' il volto di 

tutti quelli che non eseguono meramente ciò che è stato loro detto, non si lasciano guidare, ma 

prendono in mano le redini della loro vita, e del loro destino. Omar, in fondo, guida un solo gregge 

di cento tra capre e pecore scalcagnate, Omar forse non sa neppure leggere o scrivere troppo bene, 

non ha mai visto il mare e parla in un dialetto terrone inimitabile. Omar non è l'Onu, ma la sua lotta 

è vera, reale, tenace. Mi ha commosso e mi ha dato tanta forza, perché vive, non sopravvive al 

sopruso, e lotta per la vita. 

 

Novembre 2012, durante l’operazione militare israeliana “Pilastro di difesa” su Gaza 

Comete nere sopra T.  
E' scesa la notte su T.. Esco fuori e mi lascio la pesante porta della casa alle spalle. Dentro, la luce; 

fuori, io e il buio. Il cielo è colorato da stelle luminose, minuscoli puntini che si rincorrono nella 

galassia, una delle poche certezze di questo mondo assurdo. Alzo lo sguardo, e mi perdo 

nell'infinito. Le osservo con minuzia, ad una ad una. Le immagino e le distruggo, le costruisco e le 

cancello, come un Piccolo Principe in giro per l'universo. Le stelle sono innocenti, brillanti e pure. 

Quanto contrasto con quello che succede qui sulla Terra.  

Mi inoltro nell'oscurità sconfinata, e attraverso con lo sguardo ogni singolo puntino luminoso di 

questa notte stellata mozzafiato. Chiudo gli occhi, non ho bisogno di vedere, le immagini scorrono 

veloci nella mia mente. I morti di Gaza, i pianti dei sopravvissuti, i volti segnati dalla vita. Come in 

una proiezione cinematografica. Ma non sono al cinema, non sono seduta su nessuna poltrona. 

L'unico schermo che ho davanti, qui, è la vita.  

Riapro gli occhi, all’improvviso. Appena in tempo per cogliere, nel buio del cielo, una luce flebile. 

Che si muove, in silenzio. Non è una lucciola, e non è neanche una stella cadente. Indica una via, 

una rotta, come una cometa. E' un drone, un marchingegno volante telecomandato, uno dei tanti 

frutti della nostra tecnologia d'avanguardia, supermoderna e occidentale. Trasporta missili, e porta 

morte. Lo vedo sfrecciare così nel cielo, indisturbato e silenzioso. Lui, come tanti altri. Lui come 

tanti altri aerei militari e cacciabombardieri, che invece annunciano il loro arrivo con il tuono 

rombante del motore. Li sento in lontananza. E li vedo, comete nel cielo sopra T.. Quale notizia 

annunceranno? Cerco in cielo la risposta e, per un attimo, per un solo istante, mi illudo che tutto 

questo non sia vero. Ma il rombo assordante mi riporta con i piedi per terra. Ora guardo l'orizzonte, 

oltre le colline. E' quella la rotta delle comete di morte, è lì che sono dirette. Si allontanano, 

indisturbate. Io rimango ad osservare il cielo. Sento il peso sulle spalle, e nel cuore, di tutta la volta 

celeste.  

Ancora una volta sono stata testimone, ancora una volta impotente. Ho assistito al prologo, allo 

svolgimento e, probabilmente tra poco, all'epilogo di questa tragedia. Una tragedia come tante altre.  

Impotente testimone di morte. Impotente, con il naso rivolto verso il rombo degli aerei che 

cancellano, distruggono, devastano. Aerei che non lasciano scie, ma solo vuoto. E poi, all'orizzonte, 

il bagliore – lo immagino solo, non lo vedo – e la luce dell'esplosione. Il buio che sanguina, per 

pochi, eterni secondi.  

Mentre li osservo allontanarsi penso che tra poco andrò a dormire, nel mio sacco a pelo, mentre 

qualcun altro, quasi nello stesso istante, non si sveglierà più. Mentre cerco di non perdere di vista il 

puntino luminoso sempre più lontano, ma sempre più vicino, penso che qui non serve alcuna sfera 

di cristallo per predire il futuro, basta guardare il cielo. La guerra è là, all'orizzonte, oltre i minareti 

di Yatta.  

Stanotte non voglio dormire, non posso dormire. Ho visto la morte, e non ho fatto nulla. Sono 

rimasta a guardare, prigioniera della mia impotenza.  

La morte per me non è silenziosa, è un puntino luminoso che porta con sé un rombo assordante. 

Vola, nel cielo, ma è pesante. Che colore ha la morte, per i Gazawi? Penso a quel missile che ormai 

il drone avrà sganciato su di una casa qualunque, colpendo una vittima qualunque, in una 



carneficina senza senso. Quello stesso missile, che mi è passato proprio sopra la testa, ora non c'è 

più. E qualcuno, in questo momento, sta raccogliendo i frammenti di una vita spezzata tra le 

macerie di Gaza.  

Sento il mio cuore che si frantuma in mille pezzi, come un bicchiere che si disintegra, cadendo, non 

appena tocca il suolo. Non voglio raccogliere i frammenti, non valgono più di quelli di una vita 

palestinese. Voglio che il vento li disperda, li porti lontano.  

Mentre scrivo mi accorgo di quanto le mie parole siano dure. Ma, almeno con le parole, non voglio 

lasciare via di scampo: mi voglio inchiodare e vi voglio inchiodare, a vedere quello che sta 

succedendo, a non voltare lo sguardo verso un altro orizzonte.  

Cronache di morte annunciata. Il rombo degli aerei mi rimbomba dentro, mi abita ormai, non mi 

abbandona. Come fa la vita pur se insensata, assurda, ingiusta e folle, a vincere contro una morte 

precisa, veloce ed efficiente ?  

L'uomo crea la morte, la costruisce, la perfeziona, e la rende letale. Sogno uno specchio, che 

inchiodi nel proprio riflesso disumano chi sceglie la morte degli altri, chi preme il bottone, chi 

decide la strategia. Uno specchio che non lasci vie di fuga all'anima.  

Stanotte non ho visto la guerra, ma ho sentito la morte. Stanotte, in questo cielo immenso sopra T., 

non ho visto stelle cadenti o annunci di liete novelle, ma solo tante, troppe comete nere. 

Volteggiavano libere nel cielo, portando morte. Come sarà l'alba di Gaza? 

 

  



Il Cairo, Aprile 2015. 

Ecco perché, forse. Frullati di certezze. 

Eccomi, finalmente, a scrivere dal Cairo. 

So di essere praticamente sparita, e di avere dato rade, rare e vaghe notizie di me, in questi ultimi 

mesi. Mi dispiace, scusatemi. Ci ho provato –e ci continuo a provare- ma faccio fatica a tenere i 

piedi in due scarpe diverse, soprattutto quando a separarle non è un marciapiede ma un mare intero 

con pure un po’ di terre. Il cuore, invece, quello c’è sempre. 

Continuo a non trovare le parole giuste per raccontare. E continuo a non riuscirci perché questo 

mondo di Egitto –per una qualche beffarda e misteriosa ragione- mi ha completamente avvolto.  

 
Cerco parole per raccontare, 

parole colorate 

azzurre come il mare, 

gialle come il sole, 

rosse come il sangue, 

nere come la notte, 

parole leggere come aquiloni, 

semplici come la verità. 

(Álvaro Mutis) 

 

Vorrei raccontarvi il privilegio di poter raccontare, il privilegio di poter viaggiare.  

Ma mi sento sporca dentro, macchiata di un timbro che mi è piovuto in testa e che non posso 

rimuovere, che ha fatto sì che nascessi in un certo luogo del mondo, piuttosto che in un altro. E’ un 

timbro che pesa, e che mi corrode, ma che, nello stesso tempo, mi rende libera, come molte persone 

–invece- non saranno mai. 

 

Vorrei poter descrivere i mondi paralleli e stratificati che vedo attorno a me, di come vive la gente, 

di quanto poco basti per sopravvivere e di quanto, invece, ci sia bisogno per vivere. 

Ma mi sento come una di quelle signore sedute su di una panchina che, per leggere il giornale, si 

infilano gli occhiali-per-leggere-vicino: leggerò due, magari anche tre righe di queste interminabili 

pagine fitte, e poi tra pochi giorni salirò su di un aereo e tornerò al sicuro nel mio bel paese europeo. 

 

Vorrei dirvi di quanto sia facile dire di essere per tutte le libertà, e di quanto invece sia difficile 

esserlo sul serio, quando ci si trova per davvero a contatto con un mondo diverso. 

 

Vorrei potervi elencare uno ad uno gli effetti terribili di una repressione della libertà personale 

talmente profonda e radicata da aver inibito ormai quasi ogni impulso. La negazione della libertà 

non è un macigno che, improvvisamente, ti piomba in testa: è un azione costante, un esercizio 

continuo che fa parte di un disegno architettato ad hoc e ben mimetizzato, in cui alla fine finisci per 

non accorgerti –quasi- (più) di nulla. 

 

Vorrei dirvi di quanto tutto qui sia contraddittorio, e di quanto gli schemi comuni -con i quali siamo 

così abituati a ragionare- si frantumino e crollino, inesorabilmente. E’ un mondo in cui, da una 

parte, le convenzioni sociali sono un pilastro imprescindibile, per cui ciò che deve essere rispettato 

e preservato, innanzitutto, è la forma, l’apparenza, il tratto distintivo di una tradizione. Dall’altra, 

però, in questo gioco dell’assurdo, capita che ad una ragazza che indossa l’hijab
2
 venga impedito di 

entrare in alcuni locali e club musicali della città (tra cui il Cairo Jazz Club) perché considerata –lei- 

non conforme all’immagine che gli stranieri, usuali frequentatori di questi posti, in cui, ovviamente, 

è consentita la vendita di alcool, desiderano avere della società egiziana.  

Un mondo che ha tanti volti, in cui ci si perde, ci si ingarbuglia, tante presunte certezze crollano e 

non si sa bene quale direzione prendere. 

                                                           
2 Velo che copre i capelli 



 

Ecco perché, forse, non riesco a trovare (abbastanza) parole, ed ecco perché non riesco a non 

scrivere. 

Il mio animo è inquieto, strattonato da due poli opposti: da una parte il mondo di qui –nelle sue 

mille sfaccettature appuntite- e dall’altra il mondo di là -a cui tornerò, e a cui comunque 

appartengo. E’ un mare di mezzo, azzurro e misterioso, che oscilla tra una costa e l’altra, alla 

ricerca di un vento di equilibrio. 

Certi luoghi, per qualche strana ed inespugnabile ragione, finiscono con l’abitarti, che non vuol dire 

amarli incondizionatamente, ma che significa che entrano a far parte, un po’, di te, della tua 

essenza. Questo a me è successo con l’Egitto, e con le sue contraddizioni, grazie alle quali ho 

cominciato ad esplorare le mie. 

Ho abbandonato l’illusione (o la prigionia) di avere idee chiare, risposte pronte ad ogni domanda, 

descrizioni che non lasciano trasparire incertezze. La realtà che vedo e che mi circonda, invece, è 

precisamente questo: un interrogativo esclamativo costante.  

Confusione, esplosione di colori, contorni che si mischiano, rapporti congelati in un mondo di veli e 

di formalità che si riempiono di profondo calore in sguardi e gesti semplici che, incredibilmente, 

travalicano ogni barriera; fotografie in bianco e nero di un tempo passato che non c’è più e 

immagini dai colori sgargianti di un consumismo e una globalizzazione che imperversano; 

sgomento ed euforia; umanità che sorride alla vita sorseggiando tè ed umanità che urla, silenziata, la 

sua oppressione.  

Tutto, e il contrario di tutto.  

Questo, per me, è il Cairo. 

------- 

# P.S.  

Tralascio la cronistoria, per limiti –questa volta- di tempo. Sto bene: ho una camera con le pareti 

azzurre, come il cielo qui quando decide di far filtrare un po’ di colori oltre la coltre grigioschifo 

inquinamento; borbotto frasi, talvolta anche sensate, in arabo; viaggio appena posso; convivo con 

una buffa e non usuale famigliola, lei ucraina, lui egizio, il loro sveglissimo pargolo 

unannoemmezzenne e un gatto assassino; studio tanto ma non finisco mai di imparare; vedo le 

palme dal balcone del salotto; continuo perennemente a meravigliarmi di quanto il genere umano 

sia assortito e inesorabilmente complicato; mi ingarbuglio la vita; respiro polvere del deserto (naa… 

niente sabbia, qui!) ma non mi rassegno al caos inenarrabile di questa metropoli; cucino piatti strani 

sempre un po’ bruciacchiati -senza averci ancora rimesso le penne, però!- e ho scoperto come fare il 

formaggio sostenibile in casa. E vi penso, con il sorriso nostalgico di chi sa che certe persone 

abitano sempre il cuore, a prescindere dal luogo in cui (momentaneamente) ci si trova. 

 

# [Di] occhi ed occhiali –da indossare. 
Il Cairo è una città sempre in movimento, un gigantesco mostro che si estende sino a quando 

l’occhio smette di vedere, e che assorbe dentro di sé vita di ogni genere e sorta.  

Una metropoli di eccessi esasperati, dal compound di superlusso in cui vivono –al sicuro delle loro 

barricate- extraricchi in meravigliose ville, circondate da giardini verdeggianti e piscine, ai 

poveracci che abitano la Città dei Morti, un antico cimitero occupato da famiglie nell’indigenza e 

nella miseria più assoluta, come in tanti altri quartieri.  

Una sfilza infinita di maledette contraddizioni, dove mondi diversi si sovrappongono l’uno all’altro, 

o si affiancano, paralleli come rette, senza incrociarsi mai.  

Qui –ma come in qualunque altro luogo della terra, peraltro- puoi scegliere di vedere, o di non 

vedere.  

Se decidi di non vedere vivi la tua vita tranquillo, magari a bordo del tuo Suv 4x4. Frequenti 

localini eleganti e “fancy al punto giusto”, ti innervosisci quanto basta per il traffico caotico che ti 

invade ogni volta che devi spostarti, ma poi ti rilassi, godendoti il meritato riposo, nel tuo loft 

moderno e scintillante, dalle cui vetrate osservi –quasi beffardo- il movimento della città. Graviti 



solo all’interno di un certo perimetro ben delimitato in cui ti senti completamente al sicuro, e oltre 

al quale non sei neanche troppo interessato a sapere che vita ci sia. Ti accompagni spesso a persone 

benvestite nei locali lussuosi ed illuminati lungo la corniche del Nilo, dalle cui terrazze tutto il resto 

della distesa sconfinata appare come una sorta di sgradevole incrostazione da rimuovere, per 

rendere il ritratto incorniciato della città finalmente impeccabile. Qualcosa di sporco da pulire, che 

rovina la visione d’insieme e di cui, quindi, disfarsi al più presto –magari con il prodotto giusto.  

Se, invece, scegli di vedere –come si suol dire aulicamente- sono tutti cazzi tuoi.  

Non importa che tu sia straniero o egiziano: il mondo, per intero e senza sconti, ti esplode addosso.  

Ti ripugna. E ti vergogni. Di essere umano, anche, ma soprattutto di essere diversamente uomo. 

Spesso pensiamo che, per metterci a posto la coscienza, basti vedere, aprire gli occhi e sbattere forte 

le palpebre –per poi realizzare che no, non è per nulla un sogno- ma ci dimentichiamo che, per 

vedere bene qualcosa, bisogna camminarci in mezzo, calpestarla, esserne circondati, averne l’odore 

e il sudore appiccicato alla pelle; no, non è sufficiente osservarla da lontano, dal finestrino di un 

pullmino, o dall’oblò di un aeroplano.  

E così succede che cammini per strada, nel quartiere centrale della città, e ti ritrovi –quasi senza 

accorgertene- a fare lo slalom tra mendicanti –uomini, donne, bambini, d’ogni sorta ed età- che 

chiedono soldi, vendono fazzoletti di carta, fiammiferi o accendini per una miseria.  

Non ci fai caso, tiri dritto, pensando che non puoi dar retta a tutti, e ci manca poco che li calpesti: 

sono ovunque, in ogni marciapiede, ad ogni angolo, fanno quasi più parte loro dell’arredamento 

stradale che dei banalissimi semafori.  

Abbassi lo sguardo, non sai se per non incontrare il loro o per quella vergogna secca che non ha 

parole. Allah yuhallikom, che Dio vi protegga, sussurri, un po’ per lavarti la coscienza, un po’ per 

vedere che effetto fa. Ma le parole si seccano in gola, la polvere di questa città mista alla tua 

vigliaccheria le seppellisce.   

Poi capita che ti siedi ad un tavolino di un cafè per bere un tè e fumare la shisha
3
 assieme a degli 

amici, godendo della brezza fresca della sera. Davanti a te, per strada, sfilano, invisibili e mescolati 

al traffico normale, decine e decine di carretti pieni di cartoni o di plastica. Gli uomini che li 

trainano quasi non si vedono, tanto sono sommersi da ciò che trasportano. Si fermano ovunque 

trovino un mucchio di immondizia –ma davvero ovunque- in cui scavare e in cui cercare il loro 

“oro”: plastica e cartone da rivendere, e cibo, per le loro pance. Sono il popolo degli zebellin
4
, gli 

immondiziari, uomini, donne e bambini. Quando nasci in un posto come quello della città degli 

zebellin -una rocca poco fuori il Cairo di grotte e baracche abitate originariamente ed anticamente 

da copti- sei destinato ad una certa vita, e non importa più molto quanti anni hai o cosa studi a 

scuola. Importa se mangi, o se non mangi; stasera, domani, dopodomani.  

Ecco, per vedere quel mondo, non serve essere missionari o Madre Teresa di Calcutta, o 

particolarmente votati a qualche santo misericordioso. Quel mondo è lì che [ti] osserva –ben prima, 

durante e dopo di te- mentre sorseggi pacifico il tuo tè; se ne incroci lo sguardo, non puoi più 

guardare altrove. Inghiotti la tua vergogna e la tua fortuna: insieme puzzano più del loro lerciume. E 

sei –volente o nolente- testimone di quella vita che, quasi invisibile, si muove affianco alla tua, e 

spesso ti segue, come un’ombra di cui non puoi disfarti, che marca, nel silenzio, i bordi della tua 

esistenza di privilegi e della sua di negazioni. 

(Abbiate pazienza se il tono vi pare amaro. Ma a ‘sto giro va così.) 

E dopo, certo, la tua vita prosegue il suo corso normalmente. Torni a casa, ti fai una bella doccia, e 

cerchi di grattar via quelle immagini di nefandezza umana che ti si sono appiccicate addosso. Ma… 

non ci riesci. Ormai sono troppo dentro di te. E così pensi a cosa farne, di quei fotogrammi. 

Immagini, ombre, per te – vita, quotidianità, per loro. Ti senti piccolo nel tuo grande palazzo di 

lussi. Ed inevitabilmente condannato, e condannante. 

Un solo atto, ancestrale, potente, naturale, meraviglioso della vita che nasce che determina, quasi 

automaticamente, ed inesorabilmente, la vita che sarà.  

                                                           
3 Narghilè 
4 Letteralmente, coloro che raccolgono la spazzatura 



Come una svista, come un’anomalia, come una distrazione, come un dovere. 

Siamo il mondo dei privilegiati, e da qui dobbiamo partire per qualunque nostra analisi, 

considerazione, scelta. Perché possiamo sempre tornare indietro. A casa. Noi. 

 

 

# [Di] Elmert, Herman, Bert e Tom, ovvero Ahmad, Dina, Ibrahim e Khaled. 
(i riferimenti musicali, sì, sono un po’ monotematici) 

Ogni volta che chiacchiero dell’Egitto con i miei amici egiziani –tutti ragazzi laureati, in cerca o già 

in possesso di un lavoro che noi oltremare chiameremmo un “lavoro sicuro”- i loro occhi si 

ingrigiscono, e si spengono, piano piano. Nessuno di loro sogna l’Egitto, nessuno di loro ha più 

speranza.  

(Sto cominciando a pensare che anche la speranza e l’entusiasmo nella lotta e nel credere in certi 

ideali -come tante altre cose- siano solo un altro dei tanti lussi “occidentali”). 

Il Cairo mi ricorda sempre di più Spoon River. Ecco dove sono finiti Elmert, Herman, Bert e Tom. 

Qui le loro storie acquistano fattezze davvero umane: quelli che dormono sulla collina in Egitto 

sono [ancora] vivi, mangiano per colazione fuul e taamiyya
5
, e vanno al lavoro, perché sono ancora 

in vita, ma sono spenti, appassiti, flosci e tutti –senza, praticamente, distinzioni- sognano una vita 

altrove. 

Le immagini e le forme che mi vengono in mente per descriverli sono migliaia; dall’horror al 

sentimentale, potete pensarli un po’ come volete: un esercito di zombie, un popolo senza speranze, 

una meglio gioventù che non esiste più. Uso parole forte volutamente.  

Perché sono anche loro che noi, poi, decidiamo di respingere in mare.  

Sapete quante persone mi hanno parlato, più o meno scherzosamente, di salire su di una barca sulla 

costa di Alessandria e andar a cercare fortuna altrove? Prima in Italia, poi in nord Europa, o chissà.  

Tantissimi. E non erano solo battute.  

Cosa direste voi, ad un ragazzo egiziano, che non si scandalizza più di fronte all’ennesimo arresto 

ingiustificato, e che ha visto –prima di ciò- tutti i suoi diritti, più o meno velatamente, imballati, 

spediti e sigillati in un qualche salone presidenziale dal regime militare di turno; è obbligato a 

prestare servizio militare di uno o tre anni ad uno stato che viola costantemente la sua persona; vive 

una vita di repressione culturale, affettiva, morale e dell’informazione, nella quale, in maniera 

sapientemente ricamata, la libertà di espressione è un reato; ha visto dissolversi in un cumulo di 

cenere, calpestato da tronfi carri armati, tutti gli ideali ed i valori esplosi durante la Rivoluzione del 

2011? 

Ecco, cosa gli direste, voi?  

Lotta? Continua a sperare? –ma, nel frattempo, servi il tuo Beneamato Paese, Umm Dunya
6
, come 

soldato o come ufficiale?  

Facile da dirsi, al sicuro nei nostri paesi. Difficile da farsi, qui. 

 

Una sera –non so bene come- mentre prendevamo il fresco sul balcone di casa mia, siamo finiti a 

parlare della sentenza della Corte di Strasburgo sui fatti tremendi e orribile successi a Genova 

durante il G8 del 2001. Raccontavo loro delle torture e delle violenze, ma vedevo i loro sguardi 

lontani, persi nel vuoto.  

«Scusaci se non ci indigniamo» mi hanno detto «Ma per noi non è una novità. Tutto quello che tu 

racconti, qui, è praticamente normale, succede ogni giorno nelle prigioni egiziane, con il benestare 

di tutti».  

Incasso il colpo. Affondata. Qui ciò che a noi ingenuotti sembra così assurdo è normale, e non ci 

sarà alcuna sentenza di Corte a condannare quella che, da sempre, è prassi di repressione.  

Io lo so, e so anche che sono io che non sono abituata, e che forse ho paura di abituarmi a questa 

realtà. Ma sentirlo dire con quel tono piatto e stanco, sentirlo ripetere, dandolo così quasi per 

                                                           
5 Piatti tipici della cucina egiziana: il fuul è un preparato a base di fave, mentre i taamiya sono delle polpetti di ceci fritte.   
6 Umm dunya, la madre del mondo: appellativo con cui gli egiziani si rivolgono, modestamente, al loro paese. 



scontato, mi paralizza; abbasso lo sguardo e fisso le piastrelle del balcone che, forse, in quel 

momento, hanno più dignità di me.  

 

 

# [Di] cravatte color speranza, e speranze di cravatte. 
Un giorno un amico palestinese, che si è laureato in Medicina qui in Egitto, e che sta 

disperatamente cercando di avere tutti i permessi necessari per andare a svolgere un mese di 

tirocinio in un ospedale tedesco, mi ha chiesto –dal momento che lui lavora tutti i giorni in ospedale 

in un’altra città- la cortesia di portare alcuni suoi documenti all’Ambasciata tedesca qui al Cairo.  

Così, di buon mattino, sono partita alla volta dell’Ambasciata, che si trova –come tutte le 

ambasciate- in uno quartieri più residenziali della città: Zamalek. L’appuntamento per la consegna 

dei fogli è per le dieci e trenta ma io –per non sbagliarmi, e conoscendo la mia puntualità- arrivo 

attorno alle 10 e qualcosa. Non faccio in tempo a svoltare l’angolo che mi trovo ferma, ultima di 

una lunghissima ed interminabile fila di persone che percorre tutto l’isolato dell’edificio 

dell’Ambasciata, e di cui non si vede l’inizio -ovviamente controllata a vista d’occhio da soldati e 

poliziotti armati che pattugliano la strada e che presidiano l’ingresso dell’Ambasciata.  

Tutte queste persone devono essere in fila dal mattino presto, penso. 

Provo un po’ a chiedere in giro e conosco Ahmed –nome assolutamente poco diffuso qui-, un 

ingegnere egizio trentenne, che mi racconta che questa è la terza volta, nell’arco di un mese, che fa 

quella fila.  

«Ma dovrebbe essere l’ultima» mi dice «perché adesso ho tutti i documenti a posto e non possono 

più rifiutarmi il visto». Da due anni a questa parte, infatti, oltre a lavorare perché «sono l’unico 

figlio maschio e ho due sorelle più piccole che devono ancora sposarsi», studia indefessamente il 

tedesco. La conoscenza della lingua –attenzione: di un ottimo livello della lingua- è uno dei requisiti 

base richiesti dal governo tedesco per poter anche solo fare richiesta di un visto. Poi, chiaramente, 

ci deve essere tutto il resto. Ahmed è robusto, ha una cartellina trasparente in cui conserva i 

documenti ed è vestito in maniera elegante. Mi mostra tutto orgoglioso il modulo che ha compilato, 

in cui troneggia la sua fototessera, per la richiesta del visto di lavoro in Germania. Una di quelle 

tipiche immagini pubblicitarie, in cui il volto con sorriso trentasei denti la fa da padrone. Ahmed si 

accorge del mio sguardo sulla sua fototessera e mi chiede:  

«Sembro una persona felice, nella foto, vero? Prima di farla mi sono informato e mi hanno detto che 

anche la foto è importante per ottenere il visto!» 

Poi mi confessa, un po’ sottovoce, quasi non volesse farsi sentire dai tanti altri che sono nella sua 

stessa situazione in coda, che lui ormai parla tedesco come se fosse un tedesco e che, una volta, 

delle turiste tedesche gli hanno pure chiesto se davvero fosse egiziano perché non avevano 

riconosciuto nessun accento straniero.  

Anche se non lo conosco, Ahmed mi ispira molta simpatia, la sua determinazione è incredibile, e 

vedo nei suoi occhi brillare quella Speranza di Vita Altrove, che sto imparando a riconoscere nella 

maggior parte degli egiziani che incontro. 

Nel frattempo capisco, nel marasma di una fila indiana fintamente tedesca in Egitto, che devo 

andare sino dal funzionario dello sportello all’ingresso principale per avere maggiori delucidazioni.  

Così saluto Ahmed e mi avvio, un po’ titubante, verso quell’ingresso, passando affianco a tutta la 

gente in coda. Finalmente vedo i loro volti: persone eleganti, benvestite, dottori, ingegneri, 

architetti, studenti, alcuni addirittura con le famiglie al seguito. Tutti con in mano cartelline da cui 

fuoriescono fogli fitti di righe stampate e timbri. Tutti che aspettano il proprio turno per fare 

richiesta per un permesso o per un visto tedesco. Come un gregge di pecore in fila per la tosatura. 

Cammino tutto attorno all’isolato finché raggiungo l’ingresso, e parlo con il funzionario. Dal 

momento che devo solo consegnare dei documenti, mi viene concesso di entrare senza fare la fila. 

(O forse perché –penso io malignamente- vedono il mio passaporto straniero). Attraverso tutti i 

controlli elettronici, lascio borsa e cellulare all’inserviente –che li ripone con attenzione della 

cassetta numero 23- e mi addentro nei corridoi dell’ambasciata. C’è un silenzio assordante, che 



stride ancor di più con la cagnara all’esterno dell’ambasciata. Raggiungo l’ufficio preposto e 

consegno tutti i documenti del mio amico. Grazie ed arrivederci, posso uscire. Recupero quindi i 

miei oggetti personali, ed esco -finalmente- da quel labirinto. Mi volto verso sinistra: il vociare 

delle persone mi riporta alla fila. Ancora non hanno aperto lo sportello “per gli egiziani”, e la gente 

comincia ad essere impaziente. Li guardo, dall’inizio sino alla fine.  

Eccoli, gli immigrati che bussano alle porte delle nostre frontiere, ecco chi respingiamo.  

Le cravatte degli uomini risaltano sulle loro camicie bianche. Vogliono fare una buona impressione.  

Mi fermo ad osservarli. Queste persone in fila, che immagino siano uguali a tutte le altre migliaia di 

persone che attendono di essere ricevute davanti allo sportello di tante altre ambasciate, si 

confondono con le fotografie ingiallite di quegli emigranti italiani e delle loro valigie, bisnonni e 

nonni, in coda, prima di salire sul traghetto che li avrebbe portati, finalmente, in America. Loro e 

noi. Attraversati da una speranza di vita migliore, altrove, che non conosce confine. Un passato che 

è presente.  

Mi allontano, pensando a tutti gli Ahmed di quella fila, e al diniego che, molto probabilmente, li 

attende: io, il mio visto per l’Egitto, l’ho comprato per 25 dollari appena scesa dall’aereo 

all’aeroporto, senza neanche dover fare una fila. Penso a questo, mentre cammino, e alle fortezze 

che costruiamo noi per sentirci più sicuri nelle nostre tiepide case, per non dover guardare quanto è 

torbida la nostra ombra, e mi vergogno così tanto che vorrei che le strade di Zamalek, con i loro bei 

palazzi coloniali e i loro alberi in fiore, mi inghiottissero. Ci sono momenti in cui non ci sono 

ragioni. 

 


